CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD / SUD

2018 43048/085

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 31
approvata il 22 giugno 2018
DETERMINAZIONE: C. 2 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI STRADA - GESTIONE E
PROGETTAZIONE SPECIFICA A TERZI - DA REALIZZARE SUL TERRITORIO
DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 SANTA RITA MIRAFIORI NORD/SUD. BIENNIO
2018/2019. AGGIUDICAZIONE. C.I.G. 7455019C49
Con determinazione dirigenziale del 13 marzo 2018, n. mecc. 2018 41219/085 è stata
approvata l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs.50/2016, – per l’affidamento del servizio di animazione di strada - gestione e
progettazione specifica a terzi - da realizzare sul territorio della Circoscrizione 2 Santa Rita
Mirafiori Nord/Sud - biennio 2018/2019 per una spesa complessiva presunta di Euro
51.750,00= I.V.A. esclusa. Contestualmente è stato redatto il relativo capitolato.
Con lettere del 18 aprile 2018 – prot. nn. 5416, 5417, 5418, 5419, 5421/4.40.3 si è
proceduto ad invitare a presentare offerta i seguenti operatori economici, individuati tramite
precedente indagine di mercato:
UISP Comitato di Torino
Cooperativa Giuliano Accomazzi S.c.s. Onlus
Cooperativa Sociale E.T. S.c.s. Onlus
Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus.
Edu-Care - Società Cooperativa Sociale
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 42311/085 del 15 maggio 2018 si è
provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice – ai sensi dell’art. 52 del vigente
“Regolamento per la disciplina dei Contratti” della Città di Torino – per l’aggiudicazione del
servizio in oggetto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 e comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
Hanno presentato offerta nei termini previsti nel bando:
Edu-Care Società Cooperativa Sociale;
Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus;
R.T.I. Cooperativa Sociale E.T. S.c.s. Onlus / UISP Comitato di Torino, in fase di
costituzione.
Con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto
luogo in data 18 maggio 2018 con rinvio al 24 maggio 2018, per verificare la sussistenza
delle circostanze di ammissibilità dei partecipanti, come risulta dal verbale n. 1 (all.1)
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Nella seconda seduta del 24 maggio 2018, la Commissione di gara ha proceduto all’esame
dell’offerta tecnica ed economica rinviando al 13 giugno 2018, per consentire la verifica della
congruità dell’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, ai sensi dell’art.
97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, come risulta dal verbale n. 2 (all.2).
Nella seduta pubblica del 13 giugno 2018, la Commissione ha provveduto all’esclusione
dell’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, per la seguente motivazione
risultante dal verbale di gara n. 3 (all.n. 3) di cui si prende atto “sulla base della relazione
predisposta dalla RUP, la Commissione constata che l’offerta economica, così come
presentata dalla Cooperativa Sociale Mirafiori onlus, non indica il costo della manodopera
relativo alle ore di coordinamento alla voce costo della manodopera, così come previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto. Nello specifico la tabella di dettaglio dei costi della
manodopera indica un monte ore differente per difetto rispetto a quello richiesto
esplicitamente nelle Specifiche Tecniche allegate al CSA (punto n. 3) che la Cooperativa
giustifica aver inserito nelle spese generali”.
La Commissione di gara al contempo ha provveduto all’aggiudicazione al costituendo R.T.I.
Cooperativa Sociale E.T. S.c.s. Onlus / UISP Comitato di Torino – via F.lli Carle 37 – 10129
TORINO - Partita IVA 05255310012, risultante secondo classificato nella graduatoria di
valutazione delle offerte, con un punteggio totale di 83,57 e per un importo complessivo di
Euro 46.940,00= I.V.A. esclusa
Il relativo contratto sarà formalizzato con successiva scrittura privata.
Visti gli atti di gara, si può procedere all’aggiudicazione definitiva, ferme restando le
condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
- di prendere atto delle risultanze dei verbali di gara che si allegano al presente provvedimento
(all.1,2 e3) per farne parte integrante e sostanziale;
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- di prendere atto dell’esclusione, disposta dalla Commissione di gara, dell’offerta presentata
dalla Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, per la seguente motivazione, risultante dal verbale
di gara n. 3 (all.n. 3) “sulla base della relazione predisposta dalla RUP, la Commissione
constata che l’offerta economica, così come presentata dalla Cooperativa Sociale Mirafiori
onlus, non indica il costo della manodopera relativo alle ore di coordinamento alla voce costo
della manodopera, così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. Nello specifico la
tabella di dettaglio dei costi della manodopera indica un monte ore differente per difetto
rispetto a quello richiesto esplicitamente nelle Specifiche Tecniche allegate al CSA (punto n.
3) che la Cooperativa giustifica aver inserito nelle spese generali”.
- di approvare l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di animazione di strada gestione e progettazione specifica a terzi - da realizzare sul territorio della Circoscrizione 2
Santa Rita Mirafiori Nord/Sud - biennio 2018/2019, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs. 50/2016 – al costituendo R.T.I. Cooperativa Sociale E.T. S.c.s. Onlus / UISP
Comitato di Torino – via F.lli Carle 37 – 10129 TORINO - Partita IVA 05255310012 con un
punteggio totale di 83,57 e per un importo complessivo di Euro 46.940,00= I.V.A. esclusa;
- di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata effettuata
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8
del D. Lgs. 50/2016;
- di provvedere all’effettuazione delle verifiche e comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5
del D. Lgs. 50/2016;
- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
Gli allegati (n. 1,2,3) sono conservati agli atti del Settore.
Torino, 22 giugno 2018

LA DIRIGENTE DI AREA
CIRCOSCRIZIONALE
(dott.ssa Gabriella TETTI)
firmato in originale

